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Conferenza stampa – tavola Rotonda sulla scuola; sciopero del 1 dicembre e progetto 
governativo “La Buona Scuola. 

In occasione dello sciopero del 1 dicembre P. V. proclamato dalle sigle sindacali CISL 
scuola SNALS e GILDA, le scriventi organizzazioni sindacali hanno organizzato presso la 
biblioteca dell’istituto Tecnico Commerciale “Piovene” di Vicenza C.so S.S. Felice e Fortunato, 
225 una conferenza stampa – tavola rotonda con rappresentanti dei presidi, dei genitori e degli 
studenti sulla proposta di riforma della scuola presentata dal Governo “La Buona Scuola”. 

La proclamazione dello sciopero, dovuta principalmente al mancato rinnovo del contratto e 
all’ennesimo blocco degli scatti di anzianità, ha anche altre motivazioni di interesse comune 
con i capi d’istituto, i genitori e gli studenti. 

Dietro a questa ennesima riforma infatti c’è il tentativo di attuare un ulteriore risparmio sul 
comparto scuola, un comparto che, é bene ricordare, é al collasso dopo l’applicazione della 
riforma Gelmini e i pesanti tagli di Tremonti del 2008. Il risparmio attuato attraverso “La 
Buona Scuola”, per dare copertura alla probabile massiccia operazione di immissioni in ruolo 
dopo la recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre u.s., se 
applicato nella parte che riguarda la modifica dello stato giuridico dei docenti, contribuirà al 
disfacimento di quello che oggi ancora rimane di buono nella scuola, che diventerà terreno di 
scontro fra docenti e Dirigenti Scolastici.  

Motivi dello sciopero: 

 

Contro la miope logica del blocco del rinnovo del CCNL sostenuta dal Governo  

Contro l’indifferenza del Governo alle legittime richieste di adeguato riconoscimento 
professionale del personale Docente, Educativo e Ata; 

Contro la politica di contenimento delle risorse nella SCUOLA, che oltre a comprometterne 
il quotidiano funzionamento pregiudica il futuro del Paese; 

Contro i tagli al personale e alle risorse presenti nella Legge di Stabilità 2015; 

 

 



Cosa non va nel progetto “La buona scuola”: 

 Preoccupa l’intenzione di estendere i poteri decisionali dei Dirigenti Scolastici in presenza di 

un vuoto normativo dove  il D. S. di  fatto non ha un superiore gerarchico che ne controlli 

l’operato,  e  non  è  ancora  stato  introdotto  un meccanismo  di  valutazione.  Pertanto  oggi 

funzionano bene  le scuole dove abbiamo Dirigenti Scolastici autorevoli e di “buon senso”. 

Pertanto la proposta contenuta nel documento di consentire ai Dirigenti Scolastici di poter 

scegliere i docenti con la possibilità non tanto velata di poter licenziare preoccupa molto. 

 Non  siamo  d’accordo  che  la  carriera  e  la  disciplina  del  docente  siano  di  competenza 

esclusiva del Dirigente Scolastico e chiediamo che lo stesso debba a sua volta rispondere ad 

un superiore gerarchico ben definito. In Francia per il controllo dell’operato di docenti e dei 

Dirigenti Scolastici sono in forza 3.000 ispettori contro i 51 dell’Italia. 

 Il Sindacato è d’accordo  su molti principi proposti dalla  “Buona  scuola”, ma vuole essere 

parte attiva nella stesura di un eventuale nuovo stato giuridico del personale della scuola. 

 Chiediamo  la  garanzia  della  conservazione  dell’attuale  meccanismo  della  carriera  (così 

come  avviene  nel  settore  privato  dove  esiste  la  progressione  della  carriera  legata 

all’anzianità di servizio), non escludendo meccanismi di valutazione legati alla meritocrazia 

che siano però aggiuntivi all’attuale anzianità di servizio e non sostitutivi visto che i docenti 

italiani hanno uno stipendio che si colloca al sotto della media europea ma con  il  livelli di 

tassazione più alti d’Europa. 

 Non  siamo d’accordo che  sia attuato  il  famigerato “registro nazionale” per  realizzare una 

pseudo graduatoria dei  “buoni e  cattivi”. Non esiste una  cosa del genere  in nessun altro 

ambito lavorativo ed è fortemente lesivo dei diritti costituzionali di ogni lavoratore. 

 Va  fatta chiarezza sulle spese dello stato  in quanto a  fronte di una continua riduzione dei 

dipendenti  pubblici,  dei  pesanti  tagli  a  Comuni,  Provincie  e  Regioni,  assistiamo  ad  un 

aumento della spesa pubblica. Dove vanno spesi i soldi? 

 

Il pensiero e la posizione di Dirigenti genitori e studenti sarà l’argomento di dibattito. 

 

 


